
Scuola di risparmio energeticoRAVINA-ROMAGNANO
Incontri con gli esperti
su effetto serra e consumi

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova 51 0461/234387

OSPEDALI

S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

AMBULANZE

Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125 0461/902777
NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Festa di san Marco, Evangelista, che a Gerusalemme
dapprima accompagnò san Paolo nel suo apostolato,
poi seguì i passi di san Pietro, che lo chiamò figlio; si
tramanda che a Roma abbia raccolto nel Vangelo da
lui scritto le catechesi dell’Apostolo

Auguri anche a
Erminio
e Franca

e domani a
Cleto
e Marcellino

M.Melandri

A Ravina e Romagnano circa 70
studenti delle scuole elemen-
tari imparano il «cambiamen-
to climatico»: il percorso didat-
tico «(Ri)generiamo energia»
coinvolge le due classi quarte
di Ravina, la terza classe (con
un iter semplificato) e la quin-
ta elementare di Romagnano.
Da marzo a giugno un team di
figure professionali qualificate
incontreranno i giovani alunni
in sei incontri, ove verranno
approfonditi i concetti di effet-
to serra ed anidride carbonica,
dell’adozione di buone prati-
che in termini di consumi ener-
getici e di combustibile per gli
spostamenti. In sostanza l’at-
tività va ad occupare buona
parte del secondo quadrime-
stre ed è stata proposta agli stu-
denti (ed ai loro insegnanti) per
la prima volta proprio in que-
sto anno scolastico. «Non si
tratta solamente di lezioni fron-
tali semplificate e comprensi-
bili ai bambini delle elementa-
ri - spiega l’urbanista Anna Vi-
ganò che con alcuni colleghi
gestisce il percorso - In affian-
camento sono presenti attivi-
tà manuali pensate al fine di
mettere in reale correlazione il
meccanismo di causa-effetto
tra le buone pratiche e la sal-
vaguardia dell’ambiente». In
questo contesto, i ragazzi han-
no già avuto modo di realizza-
re una vera e propria serra in
classe, dotata di due termome-
tri per monitorare le tempera-
ture esterna ed interna. «Divie-
ne così evidente il principio del-
l’effetto serra - dice Viganò -
che altrimenti rimarrebbe so-

lo teoria».
Nelle prossime lezioni (con ter-
mine previsto all’inizio del me-
se di giugno) i ragazzi avranno
modo di ricevere consigli e
mettere in pratica i buoni prin-
cìpi del risparmio energetico:
«Spegnere le luci in stanze non
utilizzate - esemplifica Viganò
- ottimizzare l’impiego dei mez-
zi di trasporto privati (optan-
do per quelli pubblici), evitare
di riscaldare a temperature ele-
vate gli ambienti chiusi». 
Per stimolare maggiormente
l’interesse e l’impegno dei gio-
vani saranno utilizzati «stru-
menti pratici» a loro graditi
quali il gioco tra classi e la crea-
zione di mappe geografiche su
diversi tragitti di uso quotidia-
no (ad esempio da casa a scuo-
la), la lettura di storie e la rea-
lizzazione di un orto in classe,
la creazione di girandole per
sfruttare l’energia del vento e
il riscaldamento dell’acqua gra-
zie unicamente ai raggi del so-
le. La proposta arriva dalla vi-
cepresidente della circoscri-
zione Maria Camilla Giuliani ed
appartiene alle iniziative com-
prese nei Piani giovani di zona
promossi dalle Politiche giova-
nili comunali. Anche se l’inte-
ro progetto è a cura di due ur-
banisti (Gianluca Pesce ed An-
na Viganò), una pedagoga (Car-
lotta Pesce) ed un’esperta di
grafica (Elisa Vinciguerra). Per
quanto riguarda il finanziamen-
to (circa 2500 euro) i giovani
alunni delle scuole elementari
devono ringraziare la Cassa ru-
rale di Aldeno e Cadine, la rivi-
sta Erre e un privato. F.Sar.

Ravina-Romagnano. In 230 con la Pro loco

In visita ai tre tesori locali

Alessandro Paris

Prendendo come filo conduttore l’epo-
ca rinascimentale si svolge domani la ter-
za edizione di «Tesori a Ravina», organiz-
zata dalla locale Pro loco. Duecentotren-
ta persone verranno guidate dallo stori-
co Alessandro Paris attraverso Torre
Schrattenberg, Forte Romagnano e Villa
Margon. La torre fu costruita in epoca
medioevale e poi ristrutturata nel 1540.
Anche Villa risale al XVI secolo e la sua
architettura ne riporta i tratti distintivi.
Per quanto riguarda il Forte Romagnano
la fortezza in cemento armato risale al-
la fine dell’Ottocento e venne realizzata
dall’esercito austroungarico.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Lunedì in circoscrizione il progetto preliminare di recupero del Centro civico

Anche il Comitato di quartiere senza una sede
SAN DONÀ

Il Comitato di quartiere di
San Donà si è riunito
nell’ordinaria assemblea
annuale per rendicontare
l’attività 2013. Per il
sobborgo la problematica
più grande da sanare rimane
l’assenza di uno spazio
d’aggregazione disponibile
per le diverse associazioni o
gruppi di cittadini presenti
sul territorio. «Anche il
nostro Comitato - dice il
presidente Diego Pedrotti -
riesce a riunirsi solamente
grazie alla possibilità di
fruire di una sala nel
seminterrato della Cassa
Rurale». Spazio che
attualmente non è più
utilizzabile.
Dopo il recente
barrieramento «aggiuntivo»
dell’ex centro civico
(dichiarato non agibile nel
2002 e svincolato da
pendenza giudiziaria solo lo
scorso anno, ndr), la
popolazione di San Donà
rimane in attesa di
conoscere il piano
preliminare per il recupero
del detto centro. Il quale

sarà presentato lunedì
prossimo 28 aprile durante il
Consiglio circoscrizionale
dell’Argentario da parte
dell’assessore ai lavori
pubblici Italo Gilmozzi.
Tornando al Comitato di
quartiere, i soci volontari
iscritti sono circa 200: in tal
senso da circa un mese è

possibile rinnovare la
tessera ad un simbolico
costo di 5 euro. Come ha
ricordato il presidente
Pedrotti, la realtà locale in
questione si occupa di
organizzare una serie di
attività volte ad arricchire la
vita comunitaria del
«villaggio satellite» di Trento.

Come accaduto per questo
2014, la prima iniziativa
organizzata in termini
temporali è il Gran
Carnevale di San Donà.
«Mentre quest’anno
abbiamo goduto di una
stupenda giornata di sole -
ricorda Pedrotti - lo scorso
2013 è passato alla storia
per il clima tipicamente
invernale, che non ha certo
favorito le presenze». Tra gli
eventi più importanti
organizzati dal Comitato di
quartiere è da ricordare la
Festa del Villaggio, che porta
buon umore ed allegria a San
Donà per tre giorni
consecutivi e vede
impegnati circa cinquanta
volontari. Nel 2013 il
Comitato di quartiere si è
occupato del miglioramento
del sentiero che parte
all’altezza del «Vascon» e si
snoda nel bosco in direzione
di Ponte Alto. Da
sottolineare anche l’attiva
collaborazione con la
Parrocchia per la gestione
del campo sportivo del
sobborgo. F.Sar.

Il Centro civico inagibile da dodici anni ora è stato anche barrierato

Materiale didattico usato per le lezioni di buona pratica ambientale I ragazzi si occuperanno anche di orto e piantagioni
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È stata approvata la graduatoria per la locazione a

canone moderato di un alloggio in via dei

Cappuccini 37.

La graduatoria è esposta in visione presso il

Servizio Casa e Residenze protette (via Torre

d'Augusto 34 – tel. 0461 / 884494) e pubblicata nei

termini di legge sul sito internet comunale

(www.comune.trento.it).

Approvazione graduatorie
per la locazione a canone
moderato di un alloggio in
via dei Cappuccini 37.

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire
dalle proprie ricchissime rac-
colte, il Mart ha spesso pre-
sentato in prospettive tema-
tiche, con focus di approfon-
dimento di nuclei circoscrit-
ti. Il traguardo dei dieci anni
è occasione per costruire un
panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integri-
tà ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata.
«La magnifica ossessione» è
una mostra per la quale il
Mart ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 10 - 21,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra intera-

mente dedicata al rapporto
tra il concilio di Trento (1545-
1563) e le arti figurative. Ora-
ri fino al 31 maggio: lun, mer,
gio, ven, sab: 9.30-12.30 e 14-
17.30; dom 10-13 e 14-18;
chiuso tutti i martedì.
Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. Da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 -
17, lunedì chiuso.
Galleria Civica. «Chiamata a

raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari del-
la Biblioteca di Trento di Gio-
vedì. Orari: dal martedì al ve-
nerdì 14-18; sabato e dome-
nica 10-18; apertura straor-
dinaria: 2 giugno (chiuso il
lunedì).
Museo Diocesano. La città e
l’archeologia del sacro con
il recupero dell’area di San-
ta Maggiore. Fino al 25 mag-
gio con orario dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Giorni di chiusura: tutti i
martedì.
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